
1 

 

Accordo di collaborazione tra 

Uni Ostia, Università di Promozione Sociale e Culturale 
Sede Operativa Via Mar dei Caraibi 32 

e 

APEC Associazione Nazionale Pensionati CONI (Associazione Benemerita del CONI) 
Piazza Lauro De Bosis 15 – 00135 Roma 

 

       Premesso che  
UNI OSTIA  

• ha come finalità istitutive la promozione sociale, nella accezione più ampia del termine, e persegue tale 
finalità approfondendo e soddisfacendo le problematiche emergenti e o suggerite dal contesto socio-
territoriale, di realizzare attività culturali, educative, sportive, ludico-ricreative, di tutela dell’ambiente; 

• per il conseguimento delle sue finalità l’Associazione può attivare rapporti di collaborazione e di scambio 
con altre associazioni aventi le medesime finalità statutarie in ottica di realizzazione di una rete territoriale 
e o nazionale fra le associazioni ed enti con i medesimi scopi o affinità sociali; 

• può attivare rapporti collaborativi o cooperativi con terzi soggetti attraverso l’affiliazione, o la partnership 
o la convenzione; 

• può ricevere contributi e/o sovvenzioni, sia da parte di enti pubblici che da privati, offrendo la propria 
collaborazione e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività, oppure a titolo di 
elargizioni liberali, in totale trasparenza. 

e che APEC ha come finalità istitutive:  

• promuovere, diffondere e sostenere, l'affermazione dei reali valori dello Sport e l'ideale olimpico 

anche con iniziative culturali, manifestazioni e convegni, nonché attivando ogni altra azione 
finalizzata al recupero ed alla conservazione della memoria dello sport italiano; 

• mettere a disposizione l'esperienza e le capacità dei propri associati, operando in campo 

organizzativo, tecnico, amministrativo e promozionale mantenendo vivi i vincoli sociali di 
solidarietà e volontariato sportivo.   

• favorire tutte le possibili iniziative di ordine morale, culturale e soprattutto sportivo, non 

trascurando quelle di carattere turistico e sociale in genere, a favore dei Soci.   

• attivare rapporti di collaborazione con altre associazioni aventi le medesime finalità statutarie e 
senza fini di lucro, nell’esclusivo interesse dei propri soci; 

Tanto premesso, le due Associazioni convengono quanto segue: 
 
1. Finalità 

La collaborazione tra UNI OSTIA e APEC risponde alle seguenti finalità: 

• affermare uno spirito comune di valorizzazione della conoscenza dei molteplici aspetti culturali e 
valoriali dello Sport nella Società attuale,  

• migliorare in termini qualitativi le attività e le iniziative di propria competenza con la condivisione 
delle esperienze e competenze dei due attori della Convenzione riguardo temi d’interesse 
comune; 

• ottimizzare le risorse per favorire l’informazione sugli aspetti culturali, salutistici e ambientali 
della pratica sportiva e delle attività motorie, quali elementi indispensabili per garantire una 
buona qualità della vita dei cittadini; 

• favorire l’adesione alle rispettive associazioni concordando politiche di promozione inter-
associative. 

2. Modalità di collaborazione UNI OSTIA e APEC. 

Le due associazioni concordano di voler: 

• stimolare la reciproca conoscenza; 

• ipotizzare seminari, convegni, pubblicazioni ed iniziative di informazione e sensibilizzazione 

sui temi di cui al precedente punto 1; 

• definire percorsi condivisi di promozione a favore di una sana e salutare attività motoria; 
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• favorire lo scambio di contributi culturali-professionali su temi d’interesse con articoli, opinioni 

da veicolare sui media gestiti dalle rispettive associazioni; 

• avviare gruppi di lavoro congiunti su temi di comune interesse; 

• realizzare attività congiunte di comunicazione e di formazione; 

• dare ampia visibilità delle reciproche attività; 

• favorire la reciprocità delle adesioni con azioni, di sensibilizzazione, promozione, 
comunicazione, agevolazioni economiche da realizzare sia livello nazionale che territoriale. 

3. Le modalità di attuazione 

Per l’implementazione e il monitoraggio del presente accordo di collaborazione inter-associativa sono 
previsti momenti periodici di verifica e di confronto tra le due Associazioni. 

Le segreterie delle rispettive Associazioni provvederanno a scambiare tutte le informazioni relative alle 
iniziative decise e intraprese per quanto concerne gli ambiti fissati nella presente Convenzione. 
E’ prevista la reciproca partecipazione dei soci delle due Associazioni in eventi gratuiti organizzati 

dalle stesse. 
I soci di ognuna delle due Associazioni, qualora lo ritengano opportuno, si possono tesserare per l’altra 
Associazione con le seguenti modalità: 

 

• Tesseramento ad UNI OSTIA.  
I soci APEC che ne faranno richiesta, regolarmente tesserati per l’anno in corso, dovranno versare 

ad UNI OSTIA la quota annuale di euro 30,00  
 

• Tesseramento ad APEC  

I soci di UNI OSTIA che ne faranno richiesta, regolarmente tesserati per l’anno in corso, potranno 
essere tesserati all’APEC come soci aggregati APEC usufruendo delle agevolazioni previste e 
versando la quota annuale di euro 30,00 all’APEC. 

 
Partecipazione ad eventi, corsi, iniziative associative 
Ciascuna Associazione riconoscerà agli Associati dell’altra le condizioni economiche previste nel presente 

accordo per la partecipazione alle proprie attività (corsi, convegni, iniziative culturali, etc.) 

4.  Durata dell’accordo 

Il presente accordo ha durata di un anno e si ritiene rinnovato di anno in anno, salvo disdetta scritta, in 

qualsiasi momento, da parte di una delle due Associazioni. 

IL PRESIDENTE UNIOSTIA                IL PRESIDENTE APEC 
dr.ssa Daniela Tolentino                                                              dr. Massimo Blasetti 

Roma 21 marzo 2022 


